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Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

 

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 26.4.2007 

 

Oggetto: Nomina e relative funzioni del Segretario G enerale dell’Autorità di Bacino regionale nelle 
more della nomina del Direttore Generale dell’Agenz ia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna di cui all’art. 14 della L.R. 19/2006 . 

 

L’anno duemilasette, addì 26 del mese di aprile nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 13 aprile 2007, prot. n. 4556, si è riunito il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 

2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati, ai sensi della Delib.G.R. 8/2 del 28.2.2007: 

 
   Presenza Assenza 
 
Renato Soru 
 

 
Presidente Regione della Sardegna 

 
Presidente  X 

 
Carlo Mannoni 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Cicito Morittu 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente  X 

 
Francesco Foddis 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura 
Agricoltura e riforma agro-pastorale 
 

 
Componente 

X  

 
Concetta Rau 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente X  

 
Mauro Contini 

 
Consigliere della Provincia di Cagliari; 
 

 
Componente X  

 
Mariella Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola; 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

  
Sindaco del Comune di Muravera. 
 

 
Componente X  

 
 
 

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo 

Mannoni. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA  la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7, comma 2, della L.R.19/2006, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni 

in merito all’argomento in oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici” con particolare riferimento all’art. 14, comma 3; 

VISTA la Delib.G.R. n°8/2 del 28.2.2007, inerente la Leg ge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, 

recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino – 

Costituzione del Comitato Istituzionale”; 

RITENUTO necessario, conferire anche in attuazione alla Delib.G.R. n°8/2 del 28.02.2007, nelle 

more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna di cui all’ art.14, comma 1, della L.R. 19/2006, le funzioni di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino regionale al Direttore Generale della Presidenza della Regione, dott. Fulvio 

Dettori, cui è conferito il compito di: 

- provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento del Comitato Istituzionale, 

con particolare riferimento alla convocazione delle adunanze del Comitato Istituzionale 

e predisposizione del relativo ordine del giorno; 

- partecipare alle stesse adunanze del Comitato Istituzionale senza diritto di voto; 

- svolgere le funzioni di raccordo fra il Comitato Istituzionale e, per gli aspetti di carattere 

organizzativo, le strutture degli Assessorati competenti per materia, ai quali competono 

le attività di supporto tecnico ovvero la predisposizione di proposte e provvedimenti; 

- curare la proposizione degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula 

proposte; 
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- curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le 

Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;  

- curare l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale. 

per quanto sopra questo Comitato Istituzionale; 

DELIBERA 

di conferire, in conformità alla Delib.G.R. n°8/2 d el 28.2.2007, nelle more della nomina del Direttore 

Generale dell’ Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di cui all’ art.14, comma 

1, della L.R. 19/2006, le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale al 

Direttore Generale della Presidenza della Regione, dott. Fulvio Dettori, cui è conferito il compito di: 

- provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento del Comitato Istituzionale 

con particolare riferimento alla convocazione delle adunanze del Comitato Istituzionale 

e predisposizione del relativo ordine del giorno; 

- partecipare alle stesse adunanze del Comitato Istituzionale senza diritto di voto; 

- svolgere le funzioni di raccordo fra il Comitato Istituzionale e, per gli aspetti di carattere 

organizzativo, le strutture degli Assessorati competenti per materia, ai quali competono 

le attività di supporto tecnico ovvero la predisposizione di proposte e provvedimenti; 

- curare la proposizione degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula 

proposte; 

- curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le 

Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;  

- curare l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale. 

 

La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario  p. il Presidente del Comitato 

F.to Fulvio Dettori   F.to Carlo Mannoni 

 
Per copia conforme 
ad uso amministrativo  

 


